
 

 

Comunicato stampa 
(Ai sensi dell’art. 114 D.Lgs. 58/1998) 

 

Snai S.p.A.: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2013  
 

• Ricavi consolidati 2013 pari a 478 milioni di euro (-6,9% rispetto ai 514,4 del 
2012) 

• Ebitda consolidato in forte crescita, pari a 92,6 milioni di euro +43% rispetto 
ai 64,5 del 2012 

• Risultato netto negativo per 94,5 milioni di euro, che risente per 65,7 milioni 
della definizione della controversia con la Corte dei Conti 

• Approvato il bilancio d’esercizio 2013 della capogruppo Snai S.p.A.: ricavi per 
465,7 milioni di euro, Ebidta a 94,4 milioni di euro. 

• Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016. 

 
Milano, 29 aprile 2014 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snai S.p.A., riunitasi oggi in Milano sotto 
la presidenza di Giorgio Sandi, ha approvato il Bilancio d’esercizio e preso visione del Bilancio consolidato al 
31 dicembre 2013. 
L’Assemblea ha inoltre nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società, ha approvato la Relazione 
sulla Remunerazione ed una proposta di un piano di compensi per il Presidente e Amministratore Delegato. 
 
Principali dati economici 2013 
 
L’esercizio 2013 ha visto la concretizzazione di una serie di attività che sintetizziamo di seguito : 
 

• il payout delle scommesse sportive si è attestato al 78,9%, risultando inferiore alla media di tutti gli 
altri operatori ; il risultato è stato ottenuto anche grazie agli effetti del nuovo contratto di gestione 
ed al miglioramento dei controlli automatici sulla accettazione del gioco.  

• si è concluso il processo di installazione dei 5.052 diritti VLT acquisiti da SNAI;  
• nel mese di Dicembre sono stati lanciati gli Eventi Virtuali  
• è stato effettuato il pagamento dell’importo per la definizione agevolata del giudizio di appello 

avverso la =sentenza di condanna n. 214/2012 della Corte dei Conti relativa alla gestione della rete 
new-slot, nella misura del 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, per 
complessivi 65,7 milioni di euro (comprensivo di interessi);  

• sono continuate le azioni di ottimizzazione dei costi.  
  
Il Gruppo Snai, nel 2013, ha realizzato ricavi per 478,8 milioni di euro, rispetto ai 514,4 milioni di euro del 
2012. La contrazione dei ricavi è attribuibile principalmente all’effetto combinato dell’aumento dei ricavi 
derivanti dalle scommesse sportive e dalle VLTs e, in senso opposto, della contestuale diminuzione dei ricavi 
delle AWP insieme all’effetto dell’incremento della % di tassazione sul gioco raccolta dagli apparecchi da 
intrattenimento. 
 
L’EBITDA di Gruppo, nonostante la diminuzione dei ricavi, ha registrato un +43,5% rispetto all’anno 
precedente, passando da 64,5 milioni di euro a 92,6 milioni di euro. 
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I costi non ricorrenti ammontano a 77,5 milioni di euro nell’esercizio 2013 contro 7,1 milioni di euro dell’anno 
precedente, e sono principalmente relativi ai costi sostenuti per aderire alla definizione agevolata del giudizio 
di appello alla sentenza di condanna n. 214/2012 relativa alla gestione della rete new-slot, nella misura del 
30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, per 63 milioni di euro. Per l’impatto di questa 
poste non ricorrenti, l’EBIT del Gruppo è negativo per 41,8 milioni di euro contro -13,9 milioni di euro 
dell’esercizio 2012. 
 
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo nell'esercizio 2013 è negativo per 94,5 milioni di euro. 
 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2013 è pari a 443,4 milioni di euro, con un 
aumento di 73,8 milioni rispetto al dato di 369,6 milioni di euro a fine 2012. L’incremento è principalmente 
dovuto al pagamento effettuato a seguito della conferma da parte della Corte dei Conti dell’importo per la 
definizione agevolata del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna n. 214/2012 relativa alla 
gestione della rete new-slot, nella misura del 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, per 
complessivi 65,7 milioni di euro (comprensivo di interessi). Parte del restante incremento è legato al 
pagamento di imposte e sanzioni relative al PREU 2010 e Imposta Unica del 2009-2010 definite nel corso del 
2013.  
 
La capogruppo SNAI S.p.A., il cui Bilancio d’esercizio è stato approvato dalla Assemblea, ha prodotto ricavi 
per 465,7 milioni di euro, in diminuzione del 6,4% rispetto ai 497,7 milioni di euro del 2012. L’EBITDA risulta 
pari a 94,4 milioni di euro (67,2 milioni di euro nel 2012), mentre l’EBIT è negativo per 34,5 milioni di euro (-
7,4 milioni di euro nel 2012). Il risultato d’esercizio è negativo per 94,3 milioni di euro (-46,1 milioni di euro 
nel 2012) da attribuirsi essenzialmente alle motivazioni già esposte relativamente al risultato di Gruppo. 
    
L’Assemblea degli Azionisti, su proposta del Consiglio d’Amministrazione di Snai S.p.A., ha deliberato di 
coprire la perdita mediante l’utilizzo di riserve disponibili. 
 
Relazione sulla Remunerazione 
 
L’Assemblea ordinaria ha approvato la Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123 ter T.U.F. del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”) e successive modifiche, 
per ciò che attiene la sezione illustrativa della politica della Società in materia di remunerazione e di 
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. 
 
L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di un piano di compensi destinato al Presidente e 
Amministratore Delegato. 
 
Nomina del Collegio Sindacale. 
 
L’Assemblea ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all’approvazione del 
bilancio 2016. Sono stati nominati sindaci effettivi i signori Maria Teresa Salerno, Presidente del Collegio 
Sindacale, Massimo Gallina e  Maurizio Maffeis, e sindaci supplenti i signori Enzio Bermani e Marzia 
Tremolada, tratti dall’unica  lista, presentata dall’azionista di maggioranza Global Games S.p.A., 
 
I curricula vitae dei sindaci sono disponibili sul sito www.snai.it, nella sezione Info Gruppo – Investor 
Relation – Assemblea 29 aprile 2014. 
 
Snai Spa, società quotata alla Borsa di Milano con il titolo Snai (simbolo SNA.MI), è uno dei principali 
operatori del mercato italiano dei giochi e delle scommesse. Detiene la principale quota di mercato per  
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quanto riguarda le scommesse sportive e ippiche, e significative quote negli altri segmenti del mercato di 
riferimento (videolotteries, new slot, poker, skill e casinò games online, slot e bingo online). E’ controllata da 
Global Games S.p.A. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dottor Marco Codella, dichiara ai sensi 
del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
 
Milano, 29 aprile 2014 
 
 
 
 
 
Relazioni esterne e ufficio stampa  
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it 
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it 
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it 
 
 
 
Relazioni con gli investitori 
IR Team investor.relations@snai.it 
 
 

Tutti i comunicati stampa emessi da Snai S.p.A. a sensi dell’articolo 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e delle 
relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società, all’indirizzo www.grupposnai.it 


